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Tra anticipazioni e work-in-progress
Gli annunci del NeoPresidente

Al via il nuovo
anno rotariano
L’ agenda dei primi impegni dell’anno: iniziative culturali e visite eminenti
La prima conviviale presieduta da Renato Ancorotti ha voluto offrire uno

offrirà molteplici spunti di dibattito e potrà essere di ausilio nella discussione

spazio aperto allo scambio di idee, un preludio a quello che sarà il tratto

di possibili service volti alla promozione di iniziative culturali a livello

caratterizzante della presidenza 2017/2018: una sinergia dinamica in grado

territoriale. Il Presidente ha poi ricordato l’imminente visita del Governatore

di fare la differenza e di onorare il motto internazionale di questo Anno

Lorenza Dordoni, che si terrà in occasione della conviviale straordinaria di

Rotariano. Sono tante le proposte sul tavolo del Consiglio Direttivo, già

lunedì 24 luglio p.v. alle ore 20.00 presso la sede di Club. Si auspica una larga

convocato subito dopo la conviviale.

adesione dei Soci, i quali avranno modo

Si aprono i lavori. Tra gli annunci

di affrontare, insieme al Governatore e

riguardanti i futuri incontri, vi è quello

alle autorità locali, temi che da sempre

relativo all’intervento della dott.ssa

impegnano il Club nel suo servizio alla

Francesca Moruzzi, Responsabile del

comunità e potenziali nuove iniziative.

Servizio Biblioteca del Comune di

Il Governatore ha sollecitato non solo

Crema e direttore del Museo Civico di

la presenza dei soci, ma anche quella

Crema, durante la prossima conviviale

dei loro consorti e soprattutto dei figli:

meridiana prevista l’11 luglio. L’oratrice

l’evento offrirà dunque l’opportunità di

si esprimerà sul tema “Crema e le

ribadire e cementare lo stretto legame

sue istituzioni culturali: il panorama

tra famiglia e amicizia rotariana,

di oggi e uno sguardo al futuro”. Già

favorendo altresì il coinvolgimento

insignita della massima onorificenza rotariana, la Paul Harris Fellow, la

dei giovani nelle attività di Club. L’integrazione delle nuove generazioni nel

dott.ssa Moruzzi si occupa tra le altre cose della conservazione del fondo

Rotary, d’altronde, è essenziale ed è stata annoverata tra le Vie d’Azione del

antico e degli archivi storici del nostro Comune, nonché del coordinamento

Rotary International nel 2010. In conclusione, si rammenta che la conviviale

di numerosi eventi culturali. Laureata in Scienze Biblioteconomiche ed

di Martedi 18 luglio verrà sospesa e la visita del Governatore costituirà

Economia dei Beni presso l’Università degli Studi di Pavia, è inoltre docente

dunque l’ultimo impegno nel calendario di Club prima delle vacanze estive.

di corsi di archivistica, paleografia e diplomatica. La sua presenza chiave

PROSSIME CONVIVIALI
Lunedì 24 Luglio ore 20.00
Visita del Governatore
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Martedì 11 Luglio ore 13.00
Dott.ssa Francesca Moruzzi
Martedì 18 Luglio
Conviviale sospesa

Lettera del
Governatore
Making a difference - persone comuni,
risultati non comuni
Lorenza Dordoni
Governatore a.r. 2017-2018

Piacenza, 01 luglio 2017

Cari soci,

quindi, il dovere di far conoscere il Rotary per

iniziamo insieme questo anno in cui ciascuno di

le tante iniziative e per gli ambiziosi obiettivi

noi, nel rinnovare il proprio impegno rotariano,

che, con il nostro agire, riusciamo a raggiungere.

è chiamato a fare la differenza.

Coinvolgiamo i media, pubblicizziamo l’azione

Alcuni club hanno già pianificato le attività,

orientata al servizio, promuoviamo i valori

altri le stanno completando. Tutti siamo pronti

fondamentali e fondanti la nostra associazione,

ad iniziare con un rinnovato entusiasmo.

valorizziamo la professionalità dei nostri soci.

Non posso celare l’orgoglio provato durante il

Mi sono impegnata personalmente ad essere

Seminario Istruzione Presidenti Eletti (SIPE)

al fianco dei club non durante le conviviali ma

incontrando Presidenti molto motivati, con

durante i service che saranno realizzati. Gli

tante idee e tanta voglia di fare sia con i propri

Assistenti, i Consiglieri, i Presidenti, i Delegati

club - nel rispetto delle tradizioni, sia con

ed i membri delle Commissioni saranno un

gli altri club del gruppo e con club di gruppi

valido supporto per i Presidenti e per i club.

diversi. Li ho invitati ad incrementare il numero

Impariamo a fare squadra. Il lavoro di squadra è

dei progetti sostenibili con programmi e attività

la capacità di lavorare insieme verso una visione

incentrate sui giovani e sulle aree di intervento

comune. E’ la capacità di dirigere il lavoro

del Rotary, affiancati dai soci dei club Rotaract,

individuale verso obiettivi organizzati. È il quid

dando sempre la massima visibilità agli

che permette a persone comuni di raggiungere

importanti obiettivi raggiunti. A prescindere

risultati non comuni. Insieme, ne sono certa,

dal valore che il Rotary ha per noi, il mondo lo

sapremo fare la differenza! Un sincero augurio

conoscerà per i suoi risultati! Noi tutti abbiamo,

di Buon lavoro e Buon Rotary
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Visita di Club alle mostre Monteverdi e Caravaggio e Magnum life

Una giornata al museo
“Vedere e gioire nel vedere; vedere ed essere sorpresi; vedere ed apprendere”
Manifesto di Life, 1936.
Sabato 1 luglio alcuni soci del Club si sono recati insieme ai loro familiari al

I presenti hanno poi potuto apprezzare il connubio tra musica e arti figurative

Museo del Violino di Cremona, dove hanno avuto l’opportunità di visitare

alla mostra Monteverdi e Caravaggio, un percorso che prende il via dalla

l’incantevole esposizione permanente e due mostre temporanee intitolate

ricostruzione dell’orchestra dell’Orfeo di Monteverdi attraverso gli strumenti

Monteverdi e Caravaggio, sonar stromenti e figurar la musica e Magnum life -

originali dell’epoca per conclu-

il Fotogiornalismo che ha fatto la storia.

dersi con il celebre dipinto Il
Suonatore di Liuto, realizzato
dal Caravaggio nel 1597 per il
Cardinal del Monte.

Durante la mostra Magnum life, i Soci
hanno potuto ammirare gli scatti di
fotografi e fotogiornalisti collegati alla più
La visita è iniziata dall’Auditorium, vero gioiello del museo progettato dagli

famosa rivista americana Life e alla celebre

architetti Palù e Bianchi in collaborazione con il celebre ingegnere acustico

agenzia fotografica Magnum Photos, quali

Yasuhisa Toyota, per proseguire nelle sale del museo del violino, in cui si rac-

Robert Capa, nominato miglior fotografo

conta la storia di questo prezioso strumento e si apprendono i metodi artigia-

di guerra, e Henri Cartier-Bresson, il foto-

nali di fabbricazione, visibili in un vero laboratorio di liuteria. Quindi, nello

grafo umanista. Le loro immagini hanno

“Scrigno dei Tesori”, i visitatori hanno potuto ammirare i violini originali

testimoniato gli eventi più significativi

degli illustri liutai Amati, Stradivari e Guarneri, esposti grazie al contributo

degli ultimi ottant’anni, dai drammatici

del Comune di Cremona e di collezionisti e fondazioni private.

reportage di guerra alle immagini nei
backstage dei divi di Hollywood pubblicati dalla rivista LIFE. Una collezione
davvero intensa.
Il pranzo ha concluso la giornata dando spazio ad un momento di affiatamen-

Pranzo
conclusivo

to, cordialità ed amicizia.

I presenti: Agazzi, Aschedamini, Crotti Cristina, Crotti Renato, Pasquali e
consorte, Patrini e consorte, Scaramuzza.
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SOCI IN AZIONE
Questo spazio ospita iniziative professionali o di altra natura, ovviamente compatibili con i valori rotariani,
di cui sono protagonisti i soci del Club. Per segnalazioni: segretario@rotarycrema.it

Si segnala ai Soci la XII Edizione del Festival Filosofi lungo
l’Oglio. Quest’anno, il festival si propone di approfondire
e problematizzare l’atto del toccare, un gesto essenziale
alla percezione del mondo che ci circonda e che racchiude
innumerevoli significati simbolici. Il tema verrà sviluppato
attraverso molteplici iniziative artistiche e culturali, tra cui una
serie di lezioni magistrali tenute, tra gli altri, dal nostro Prefetto
Marco Ermentini. In qualità di fondatore della Shy Architecture
Association, l’arch. Ermentini terrà una lectio magistralis sul tema “Vietato non toccare: abitare timido”. L’evento
è organizzato in collaborazione con la Fondazione Cogeme ONLUS e si terrà venerdì 7 luglio alle ore 21.15 presso
i Giardini di Palazzo Fenaroli a Rudiano (in caso di maltempo, l’evento si svolgerà all’auditorium della scuola
primaria). Vi invitiamo a partecipare numerosi, e prepararvi all’assunzione in dose massiccia di un potente farmaco,
la rinomata Timidina.

ORGANIGRAMMA DEL CLUB - Anno Rotariano 2017/2018
Il Consiglio Direttivo
Presidente RENATO ANCOROTTI
Vicepresidente CRISTIANO DUVA
Segretario MARCELLO PALMIERI
Tesoriere FABIO PATRINI
Prefetto MARCO ERMENTINI

Consigliere ALBERTO PIANTELLI
Consigliere GIUSEPPE SAMANNI
Consigliere FRANCO BONFANTI
Past President RENATO CROTTI
Incoming President ALFREDO FIORENTINI

ISCRIZIONE A MY ROTARY
In questi giorni, il segretario sta contattando i soci che non hanno ancora provveduto a iscriversi sulla piattaforma
www.myrotary.org. L’adempimento è importante non solo sotto il profilo burocratico, ma anche – e soprattutto sotto quello sostanziale: connettersi al MyRotary significa entrare in contatto con la comunità rotariana mondiale e
soddisfare in tempo reale ogni necessità o curiosità.

Club & Partecipazione
All’unanimità, il Consiglio direttivo di martedì scorso ha deciso di ripristinare su questo notiziario l’indicazione nominativa
dei presenti e di coloro che gentilmente preannunciano l’assenza in occasione delle conviviali settimanali.

PRESENTI: Ancorotti R., Aschedamini, Bernardi, Bonfanti, Cabini, Cassinotti, Crotti R., Duva, Ermentini, Fayer, Ferri,
Ferrigno, Fiorentini, Lacchinelli e consorte, Palmieri Marcello, Palmieri Mario, Pasquali, Patrini, Piantelli, Samanni, Scaramuzza, Tagliaferri.

HANNO CORTESEMENTE PREANNUNCIATO L’ASSENZA: Agazzi, Benvenuti, Biscaldi, Crotti C., Gambarini, Marazzi,
Salatti.

PERCENTUALE DI PRESENZA: 22/60 37%
AUGURI A: Piantelli (2)

Distretto 2050
www.rotary2050.org
Governatore: Lorenza Dordoni
Assistente Governatore: Ugo Nichetti ugo.nichetti@gmail.com
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ROTARY CLUB CREMA www.rotarycrema.it
Presidente RENATO ANCOROTTI rancorotti@ancorotticosmetics.com
Segretario MARCELLO PALMIERI segretario@rotarycrema.it
Tesoriere FABIO PATRINI fpatrini@sipralpadana.it
Prefetto MARCO ERMENTINI marco@ermentini.it
Sede del Club: c/o ristorante “Il Ridottino”, via A. Fino, n. 1, 26013 Crema
Conviviali: ogni martedì, ore 13; ultimo martedì del mese, ore 20 (con coniugi)

